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OGGETTO:

osservazionialle Proposte di Direttive Europee in Materia di Appaltl e Concessionl
NCII,AMb|IO dci IAVOT| dEI .TAVOLO TECNICO PER L,ÉLABORAZI0NE
DEL BAND0-TIF'

RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI 5ERVlil ASSICURATIV|', al
fine di arrivare a
predisporre i succitati bandi-tipo e/o, in alternatíva, di stilare delte
"linee guida,, da
seguire per la redazione dei bandi medesirni, con riferimento agli elementi
elencati
all'interno della nota diconvocazione per lo scorso ?6.11,2018, la scrivente
fusociazÍone
ritiene precipuo evidenziare quanlo seguÉ_

lfi merito al punto 1, relativamenr" a,on.rlla fenomenologia delle ,tare

deserte,,;
quanto alle informazfonl che, se fornite precedentemente, possono
contribuire a una
maggiore partecipaziorre delle imprese di assicurazloni, a nostro avviso
occorrerebbe
che le ss'AA' fornlssero magglori ínformazioni in rnerito al "rischio asstcurativo,,
oggetto dalla gara.
Ad esempio le S5'AA. dovranno fornlre informazioni dettagliate non
solo relativamente
ai c'd. sinistri pregressi, ma anche sui rischi propriamente intesf (ad
esempio per i rischi
"property''si dovrà aver c{rra di indicare nel capitolato di gara l'elenco
dei fabbricati
indicando per ogni ubicazione il relativo vatore assicurato), anche inserendo
nella
documentazione di gara possibilmente una relazione che descriva gli interventi
attivi
posti in essere dalle stesse per ridurre la probabilità del verificarsi
dell,evento dannoso

(ex: investimenti per la

manutenziorre stradale, interventi

di

ristrutturazione/ammodernamento posti in essere sul perímonio mobiliare, procedure
operative).
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Relativamente alle informazioni sui sirtistri è necessario aneitutto che le $5"AA. ed il
broker, eventualmente incaricato, si adoperino per consentire alle compagnie di avÈre
accesso alle informaziorti di dettaglio relative aisinistri. lrrfatti, soprettutto per isinistri
liquidati/riservati di rilevarrte importo risultanti dalla statistica sinistri fornita dagli
assicuratori in corso e contenuta nella documentazione di gara, le compagnie
concorrenti sono generalmente interessate a conoscerne la dinamica e l'evoluzione
nella gestione.

lnfine, riteniamo opportuno rammentare che per far in modo che gli Assicuratori
forniscano per tempo le statistiche sinistri è necessario contrattualizzare nella
documentazione di gara espliciti obblighi a carico delle compagnie affinché queste
forniscano, con $cadenze prestabilite - e in particolare altermirre del contratto - esplicite
informazioni in merito all'andamento del rischio in gestione (c.d. rapporto
Slnlstri/Premi), si da consentire alle 55.M. di poter meglio dettagliare all'interno dei

bandi

di

gara

gli ambitl del rischio assicurativo proposto. Tanto in quqnto la

fenomenologia de qua, olre a dipendere da oggettive contlngenze economiche e di
mercafe, è strettamente correlata alla impossibilità per le irnprete di assicurazione
operanti nel mercato di individuere con la necessaria fedelta il rischio assicurativo da
assumÉre_

è certamente ausplcebile un magglore intervento attivo delle
emministrazlorti nella gestione e nel conterrimento del rischÍo, sì da consentire,
attraverso la istituzione di servizi interni di monitoraggio e controllo, una minore
incidenza degli eventi di sinistro e, conseguentemente: i) tanto una dintinuzione dei
premi, iilquanto una maggiore disponibilità delle compagnie medesime a partecipare a
D'altro lato,

procedure di gara.

ll ruolo di tall "sètvizi" dovranno effierg€re all'lnterno della
quali
istituti nei confronti dei quali t'aggiudicatario operatore
dlsciplina di gara
economico assicurativo è chiamato a dare conto dell'andanrento del rischio e della
In tale ottica, l'esistenza e

gèStione del corrtratto.

Un ruolo dl talgenere, ln assenza distrutture interne, ben potrebbe ersere svolto dei
"Btokers di assicurariohÈ" dl cui l'amminlstrazione pubbllca dovesse ewalersi- ln tal
caso, allorquando la gara per I'affidamento del servizio assicurativo è intermediata da
un consulente broker, oltre a quento già previsto all'irrterno delle c.d, "clausole broker"
{clausole contrattuali poste all'interno della lex di gara che, dettagliando i compiti del
consulente intermediariof ne legittimano la presenza, dando fondamento al suo ruolo
operativo), dovrà essere disclpllnata anche questa funzione, per così dire "istituzionale",
volta a consefitirgli, pur sempre nell'interesse del Cliente, previa sua autorizzazione e,
pertanto, e nel rispetto dei reciproci ruoli, un tipo d'azione diretta nei csnfronti della
com pagnia di assicuraziorri.

.

ln tale disegno, alfine di favsrire una sempre maggiore partecipaziorre
delte imprese alle
gare, ben si collocano snche tutti queì suggerimenti rlvolti individuare/suggerlre
a
la
identíficazione di una unica Strutturs interna di riferimento per tutta la
durata della
procedura di Eara. dalla sua indizione alla eggiudicazione.

Analogamente, in ottica di maggiore elastlclta delle procedure, pare favorevole
l,utilizzo
con maggiore frequenza del criterlo dell'offerta economicarnente più vantagglosa
e
ciò anche attraverso I parametri delle franchigie, degli scopelti, è di altri
parametri/clausole contrattuali non individuabili in via generale,
ma di possibile
identificazione caso per caso (eventualmente) anche attravèrso l'opera redazionale
del
consulente Broker- Sull'argomento, però, rimarrdiamo alle ulterioriosservazionidicuial
successivo punto 4
Sarebbe poi opportuno, anche in considerezione della recente direttiva UEzoLL,j/UE
relativa ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, rivedere i termini dicomporto
sul
pagamento del premio, richiesti dalle amminlstrazioni e concessi
"in favor,, alle stesse
dalle compagnie. ln tal senso, sembrerebbe opportuno limitare tale termine
a Eg, 30
{trenta) dal la scadenza contrattuale.

Quanto- poi al puqto z relativo J'all'anomalís' del recesso Éorttrattuale di cui all.art.
L898 c.c. - anomalia per il fatto che la P.A., differentemente dai soggetti privati cui
è
principalmente riferita ls norma. non può esserÉ esposta al rischio di restare
senze il
servizio contrattuale necessario e indispensabile all'espletamento delservizio pubblico
-, va rihadito che una disciplina rlgída su tale fronte altro non farehbe
che aculre Ia
sopradetta fenomenologia delle "Eare d€serte", esserìdo invero inevitablle
che te
compagnie di assicurazioni - soprattutto in taluni ambiti di rischio assicurativo quale
è
quello sanitario e quello legato alfe coperture a "libro matricola,' per le aziende
del
"Trasporto Pubblico Locàle (c.d. "TPL")- ancor rneno sarenno incentivate ad assurnersi
un rischio dalquale, starrte la postulata inapplicabilità del succltaîo articolo rescissorio,
non Fossono affrancarsi. ln tal senso, oltre ad individuare degli oggettivl llmiti
di
Írrescindibillta dd contratto, sarehhe auspieshite inserlre dei termini mlnirni di c,d.
*preawlso
di recesso" {ad esernpio 6 mesi}, tali da consèntire alla SA di aggiudicare
indire una nuove procedura di gara. ln alternativa, in caso di recesso si potrebbe
imporre all'asslcuratore l'ohbllgo di mantenlmento degli obbllghi contrattuali
flno alle
nuova aggiudicarlone; nuova aggiudicazione che, chiaramente, seppur incefia,
dovrebbe pero intervènire in un determinato rasso temporale,

sull'argomento, inoltre, rimandiamo

E

quanto illustrato al successivo punto 4.

Quanto alte ipotesi di revlsione dei prezzi, tali clausole potrebbero ricalcare il già
disciplinato istituto c.d. della "regolazione premio" in base al quale, in occorrenra di

determinati eventiche determinano un oggettivo aumento del rischio (ad esempio:
un
aumento degli automezzi TPL assicurati all'interno delle polizee a "libro
matricola,,; un
aumento della pianta orgarrica e/o delle figure di "assicurato', per
le coperture
assicurativÈ di Rc generale). è previsto che il premio c,d. ,.base,, pagato a inizio
decorrenea della polirza, Subisca un incrernento correlato atl'aumento del rischio.
Quadto al punto,l relativo alle franchigie e agli scoperti, sarebbe opportuno, anche
al
fine di contrastare Il sempre più presente fenomeno dell'autoassicurazione
fenomeno
che, soprattutto in ambito rischio sanitario, è in sensibile affermazlone nonostante,
e
lungo termine, non posse che essere destinato a fallire, non essendo ipotizzabile
che le
amministrazioni possano assurger€ al ruolo delle compagnie di assicurazioni,
sostituendosi ad esse -, non solo individuare importi di franchigie e scoperti
tali da
suddividere l'assunzione del rischio: quello basilare, di maggiore ri6611gt11a, lasciato
e
carico delle amministrazioni, le quali, invece, si garantiscono per i grandi eventa -, ma
anche rendere obbligatoria la copertura assicurativa laddove/ conìe ad esempio rrel
sensibile caso della RC sanitaria, tale obbligo ancore non sussiste. ln tal $enso,
come
notq già dalla precedente Legislatura, sono stati awiati specifici "lavsri parlamentari,,,
ripresl anche nell'aîtuale Legislatura, anche in virtù dell'applicazione del rinvio
dell'obbligo per la stipula della polizza RC Professtonale di cui all'art. 3 comma s della
legge 14 settembre 2011n. 148.

Quanto al punto 4 relativo all'utilizzo dell'offerta ecsnomlcamente più vantaggioia,
dobbiamo rilevare che, seppur auspicabile (come sopre detto), un servizio di copefiura
assicurativa ha non tantissimi elementi che, in tal senso, possono essere introdotti per
mitigare la componente prezzo/premio assicurativo. È comunque certo che, rispetto
al
sistema del "prezzo plù basso", quelto dell'offerta economicamente più vantaggiosa
è
certarnente un sisterna che consente una maggiore parametrazione dell'offerta
parte
da
del concorrente assicLtratore. Ciò soprattutto, come evidenziato, attraverso gli elementi
della franchigia e dello scoperto, me anche inserendo al6i elementi. uno di questi,
anche ín ottica di guanto sopra detto, potrebhe essere proprio
"recesso

il

contrattuale", potendosi ad esemplo premiare con un punteggio maggiore íl
concorrente che offre un perindo di preawiso maggiore rispetto a quello
mlnlmo,
owero, addirittura, quelconÍorrente che decide di rinunciarvl.
ln tema di elasticità, comunque,

Ci pare oppottuno segngfglg che, seppur irr altro
ambito, una maggiore elasticità potrebbe consistere ln una più ampia possihilità dl
utlliero dell'istituto della trattatlva privata, Quanto innanzi, $oprattutto con riguardo
all'ipotesi di cui agli artt. 56 co. l. let. a) e 57 co. 2 let. a) del ,,Codice,,, (gare
infruttuose/deserte), che, riguardo alla impossibilità di variazioni rilevanti, rendono
di

fatto la nuova gEra immodificabile, non potendo essere modificato nemmeno
parzialmente I'importo del premio posto a base della prima
aste. ll tutto corr la
corìseguenea/risultato che ad andar deserta serà anche la successìva procedura
"derubricata".

Riteniarno in tal senso che una disciplina e/o una segnalazione che. interpretando
in
senso estensivo la nozione di variaeiorre sostanriate e statuendo
che tale puo essere
afìche la variaziorte di una contenuta percentuale del premio posto a base della prima
e
irtfruttuosa gara, potrebbe essere uno strumento ídoneo a far si che, in determinate
e
sernpre più frequenti ipotesi gare con esiti negativi, le amministrazioni
non corrano il
rischio di rimanere prive del servizio assicurativo.

Quaftto, al ounto 5 relativo agll strumenti che possono favorire una maggiore
partecipazione alle gare, nel mentrè la suddivisione irr lotti per i differenti
rischi oggetto
della gara è uno strumento già largamente attivo, rlteniamo che aila centralizlazione

del risthio non

Bossa che far seguito un incremerrto della sopre discussa
fenomenologia delle gare deserte. lnfatti, alla centralizzazione del rischio non può
non
seguire un incremento dello stesso; incremento che, stante l'attuale incidenza
dei rischi,
renderebbe certamente ardua ed estremamerrte rischiosa le "scommessa, posta
a
fondamento dell'assunzione di urr determinato rischio.
Qqants al punto E relativo alla tematica dei requisiti di partedpazione, questi devono
essere tali che se da un lato devono garantire la fiassima concorrerlta, dallraltro devono
essere realmente indicativi della affidabilità/esperienza dell'operatore economico
e, al
conternpo, encora con precipuo riguardo alla sempre maggiore ritrosia del
"mercato',
alla partecipazione alle gare pubbliche, evitare di chiuderlo eccessivamente.
occorre
altresì scongiurare che ad aggiudicarsi le "commesse pubbliche" non siano imprese
assicurative di dubbia affidabilita; tanto con uno sguardo alle ultime vicende che
hanno
visto il falllmento di importanti compagnie assicurative e l'accesso all,interno
del
Territorio della Repubblica d'irnpr€se operanti in LPS - pertanto legittimate partecipare
a
alle gare pubbliche - alle quali è state successivamente revocata I'autorizzazione.
Pertanto, più che il rating e/o all'indice di solvibilità, andrebbe incentivato l,utilizzo
di
strumenti capaci di dimosilare l'esperienza quali, ad esempio, la raccolta premi per
il
ramo in gara, la gestions di contrattÍ similari anche con strutture arnministrative
appertènentialla UE.

occorrerà in ahri termini individuare requisiti d'accesso tanto cóncorrenziali quanto
garantisfisi per le s'A. (rating; irtdice disolvibilita; esperienza gestionale/premi/contratti
stipulati).

fu,"
Quanto el ounto 7. relativamente cioè alla valutazione del sisterni di remunerarione
dei broker assfcurativi, ci rifaccìamo a quanto già espresso nella nostra precedente def
X8.09.201?, qui di seguito allegata.

Ciò non senza precìsare che ll sistema dell'anticipo del premio, in generale, ma
$oprattutto in consíderazione della sopradetta Direttive UE, non può essere elemento
utlllzzabile essendo íl pagamento un obbligo preclpuo che le SS.AA. sono chiamate a
rispettare con determlnate tempistiche. Senza contare poi le difficoha che un tale
slstema determina se riferito ai grandi rischt, i cuí ingenti premi non possono ersere
certamente antlclpatí dagli intermediari; quaritomeno non dalla gran pane degli
operatori economici, con la conseguenza che a rimetterci sarebbero tutte quelle
imprese "impossibilitate", con palesi profili di violazione del libero e paritario accesso
alle procedure di gara.

Quanto poi al fatto che la remunerazione del broker, calcolata in percentuale lul
prenio assicuratívo falserebbe le procedure dl 8ata, inducendo il hroker a suggerire la
sottoscririone della copertura pfù costosa, ci piace rimarcare ancore In tale sede come
il broker non abbla alcuna posslbilità di indurre l'amministrazlong - oltremodo sua
cliente - a sottoscrivere una piuttosto che un'altra copertura assicurativa, tlipendendo
queste da procedimenti pubblici rispetto aiquali egli né essurfie né puo assurrrere alcun
ruolo.
ll Presldente ACB
LuigiViganotti
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